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RIASSUNTO
Presupposti dello studio. Nel panorama internazionale i dati di prevalenza dell’ADHD variano a seconda dei 
criteri diagnostici utilizzati, essendo assente un algoritmo diagnostico comune e condiviso. La variabilità della 
prevalenza nei diversi Paesi sembra dunque attribuibile più alle diverse definizioni di ADHD che alla variabilità 
geografica. 
Scopo dello studio. Si sono confrontati due protocolli di due Paesi europei, Italia e Spagna, rispettiva-
mente il Centro specializzato nella diagnosi e trattamento dell’ADHD della Regione Veneto (UOC NPI di 
San Donà di Piave) e il Servizio di Pedopsichiatria dell’Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona, evidenzian-
done le differenze metodologiche e i risultati ottenuti in termini di riscontro di ADHD puro o associato a 
comorbilità. 
Materiali e metodi. - Gruppo A: 43 soggetti di età 6-12 anni valutati a San Donà di Piave per sospetto di ADHD 
tra gennaio e aprile 2006; - Gruppo B: 49 soggetti di età 6-12 anni valutati a Barcellona per sospetto di ADHD 
tra aprile e luglio 2006.
A ciascun paziente è stato somministrato il protocollo diagnostico specifico e i risultati emersi sono stati confron-
tati in modo statistico.
Risultati. L’analisi statistica ha evidenziato una differenza significativa tra le due casistiche nella diagnosi di 
ADHD, risultata più frequente nel gruppo B rispetto al gruppo A. Inoltre, la ripartizione delle diagnosi di ADHD 
forme pure rispetto a quelle con comorbilità ha seguito un profilo diverso nei due gruppi (netta prevalenza di 
forme con comorbilità nel gruppo A rispetto al gruppo B), e la distribuzione della variabile sesso ha mostrato 
maggiore specificità diagnostica nelle femmine. 
Conclusioni. Tra i due protocolli sono emersi punti di analogia e di differenza, integrabili in un protocollo unico 
che potrebbe costituire l’abbozzo di uno strumento volto a ricercare una maggiore standardizzazione del processo 
diagnostico per l’ADHD.

SUMMARY
State-of-Art. Prevalence data of ADHD vary depending on diagnostic criteria used, and an insufficient standardi-
zation of diagnostic protocols has been found both in the international panorama and in Italy. Therefore variation 
of values prevalence in different countries looks more explainable using different definitions of ADHD rather than 
geographic variability. 
Aim of the research. Two different protocols from two different countries, Italy and Spain, are compared: Center 
of diagnosis and treatment of ADHD of the Infantile Neuropsychiatric Service of San Donà di Piave, and Infantile 
Psychiatric ward of Vall d’Hebron Hospital of Barcelona. This comparison allows to point out the methodological 
differences and the achieved results from each protocol in terms of confirmation of pure ADHD or linked with 
comorbility. 
Materials and methods. - Group A: 43 children between 6 and 12 years old evaluated at the San Donà Center 
between January and April 2006; - Group B: 49 children between 6 and 12 years old evaluated at the Hospital 
ward of Barcelona between April and July 2006. 
Each patient has been processed with the routine diagnostic protocol of his own Center and the results achieved 
have been compared statistically. 
Results. The statistical analysis has pointed out a significant difference on ADHD diagnosis that has been found 
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INTRODUZIONE

Definizione clinica 
L’ADHD è una sindrome neuropsichiatrica eterogenea 
ad andamento cronico ed eziologia ancora non del 
tutto definita, caratterizzata, secondo i criteri del DSM-
IV, da due gruppi di sintomi: inattenzione e impulsivi-
tà/iperattività 1. Secondo il DSM-IV per fare diagnosi 
di ADHD devono essere presenti almeno sei su nove 
sintomi di inattenzione e/o iperattività. Inoltre i sintomi 
devono esordire prima dei sette anni d’età, durare da 
più di sei mesi, essere evidenti in almeno due contesti 
della vita del bambino e, soprattutto, devono causare 
una significativa compromissione del suo funzionamen-
to globale.

Prevalenza 
La prevalenza dell’ADHD sembra variare da Paese 
a Paese e può riflettere differenze culturali, strumenti 
diagnostici diversi e peculiarità nella selezione dei 
campioni. La più recente revisione della letteratura 
volta alla definizione della prevalenza mondiale 
dell’ADHD è giunta a stimare un valore di 5,29 % 2. 
Questo studio ha ipotizzato, inoltre, che la principa-
le spiegazione della variabilità della prevalenza di 
ADHD tra diversi Paesi non risieda in fattori geografici, 
ma nelle differenze metodologiche dei diversi studi. 
Viene, infatti, considerato il ruolo critico di variabili 
quali i criteri diagnostici utilizzati, i requisiti necessari 
per la definizione di “disturbo” e le fonti di informa-
zione richieste per la formulazione della diagnosi. Da 
ciò deriva l’ipotesi che, applicando le stesse proce-
dure metodologiche e gli stessi criteri diagnostici, sia 
possibile ottenere risultati di prevalenza simili anche 
attraverso studi effettuati in Paesi diversi. A sostegno 
di ciò nella review di Polanczyk et al. 2 vengono citati 
due studi eseguiti in Russia e in Gran Bretagna, che 
sono giunti a valori di prevalenza pressoché sovrap-
ponibili (rispettivamente 1,3% e 1,4%). Per contro, 
viene mostrato che, laddove la diagnosi di ADHD sia 

stata formulata nella stessa località geografica, ma 
in accordo a criteri metodologici diversi, sono stati 
ottenuti valori di prevalenza estremamente variabili (da 
3,7% a 8,9%) 2. Un ultimo punto da menzionare è la 
diversa definizione diagnostica di ADHD rilevabile nei 
due manuali internazionali: nonostante i sintomi siano 
molto simili in entrambi, è diversa la loro selezione e il 
loro reclutamento nel momento di stabilire la diagnosi. 
L’ICD-10 infatti richiede un numero minimo di sintomi 
che si sviluppino nelle tre dimensioni di iperattività, im-
pulsività e disattenzione3, mentre il DSM-IV riconosce 
nel sottotipo disattento o nel sottotipo iperattivo-impulsi-
vo due entità diagnostiche distinte 1. Da ciò derivano 
conseguentemente diverse stime di prevalenza del 
disturbo: mentre per l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità l’ADHD interessa l’1-2% della popolazione 
infantile  3, per l’Associazione Psichiatri Americani il 
tasso di prevalenza si aggira attorno al 3-5% 1. Appa-
re dunque emergere dalla ricerca attuale la consape-
volezza che, finchè non venga raggiunto un ipotetico 
approccio standardizzato a questa patologia, non sia 
possibile giungere a conclusioni definitive sul reale 
valore di prevalenza dell’ADHD 4. 

Comorbilità
Numerosi sono i disturbi psicopatologici che possono 
associarsi all’ADHD, tra i quali vengono osservati fre-
quentemente i disturbi specifici dell’apprendimento. Al-
tri disturbi del comportamento di tipo esternalizzante, 
quali il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP) e il Di-
sturbo della Condotta (DC) hanno una percentuale di 
associazione con ADHD più elevata di quanto riferito 
ad altri disturbi mentali 5. È descritta inoltre comorbilità 
con i disturbi internalizzanti, quali il Disturbo d’Ansia 6 
e i Disturbi dell’Umore 7 8, mentre ulteriori dati su condi-
zioni comorbide, citati dal DSM–IV–R 9, si riferiscono 
alla possibile esistenza di storia di maltrattamento o 
abbandono infantile, accoglienze familiari multiple, 
esposizione a neurotossine, infezioni, esposizione a 
farmaci in utero.

more present on the patients of Group B than Group A. Also ADHD linked with comorbility had a significant difference between the two samples (more frequent in group 
A than in group B). Moreover female gender patients receved the ADHD diagnosis more specifically than males. 
Conclusions. An integrated protocol has been proposed to combine diagnostic processes described for both protocols belonging from the two different countries. So it could 
outline an instrument for researching a better standardization of the diagnostic assessment of ADHD.
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Protocollo diagnostico
Secondo le Linee Guida dell’American Academy of 
Child and Adolescent Psychiatry  10 una prima fase 
di screening per sospetto ADHD dovrebbe costituire 
parte integrante di qualsiasi approccio diagnostico 
psichiatrico. Vengono suggeriti strumenti come scale 
di valutazione o specifici questionari sui criteri diagno-
stici del DSM-IV e, nel caso in cui emergano sintomi 
suggestivi di ADHD che comportino una disfunzione 
significativa del soggetto, è prevista una successiva 
fase di indagine diagnostica specifica per ADHD. 
Passaggi fondamentali di questa fase sono la raccolta 
della storia clinica con genitori e paziente (anamnesi 
familiare, fisiologica, patologica, aspetti sociali e 
ambiente familiare), la ricerca di informazioni da fonti 
multiple sulla vita quotidiana e sul funzionamento sco-
lastico e la ricerca di disturbi psichiatrici comorbidi. 
Si possono utilizzare strumenti quali interviste semistrut-
turate e/o questionari standardizzati che indagano 
diversi aspetti del comportamento e del funzionamento 
sociale del bambino, facendo riferimento ai diversi 
ambiti della psicopatologia oppure focalizzandosi 
specificamente sull’ADHD. Tali strumenti non hanno 
di per sé valore diagnostico, ma forniscono elementi 
importanti per orientare correttamente la fase di valu-
tazione. Ulteriori strumenti di ausilio alla diagnosi sono 
costituiti da batterie di test neuropsicologici volti a mi-
surare le specifiche aree di disfunzione del soggetto, 
analizzando le capacità di attenzione prolungata, 
pianificazione, categorizzazione e inibizione delle 
risposte automatiche e i processi di apprendimento, 
indagando eventuali ambiti disfunzionali. Un’ulteriore 
indicazione delle Linee Guida dell’American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry  10 è che, nella 
grande maggioranza dei pazienti che non presentano 
antecedenti patologici di rilievo, non sono necessari 
esami di laboratorio o strumentali. 
Le linee guida SINPIA  11 adattano alla situazione 
italiana i risultati degli studi condotti da varie Socie-
tà scientifiche e Istituzioni Sanitarie Internazionali, 
nell’intento di definire un protocollo diagnostico e 
terapeutico comune e condiviso. Secondo tali linee 
guida la diagnosi di ADHD deve basarsi, infatti, su 
una valutazione accurata del bambino che coinvolga 
anche genitori e insegnanti, raccogliendo, quindi, da 
fonti multiple, informazioni sul suo comportamento e 

sull’eventuale compromissione funzionale. Nella fase 
di raccolta di informazioni è richiesto che siano rispet-
tati i criteri del DSM-IV ed è previsto l’uso di questio-
nari e interviste diagnostiche strutturate; viene inoltre 
posta attenzione ai fattori culturali, all’ambiente di vita 
e all’eventuale presenza di sintomi quale possibile 
espressione di altri disturbi associati. Un elemento di 
differenziazione della procedura diagnostica italiana 
rispetto alle linee guida americane è la necessità di 
aggiungere alla valutazione delle capacità attentive, 
di pianificazione e di autocontrollo anche la valutazio-
ne del livello cognitivo e degli apprendimenti. Elementi 
dunque che, secondo l’American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry 10 sembrerebbero avere un 
ruolo ausiliario nel processo diagnostico, appaiono 
invece parte integrante del protocollo italiano.

Decorso e prognosi
È ormai noto che la sindrome spesso non ha remissio-
ne spontanea nell’adolescenza 12 e alcuni studi hanno 
indicato che l’ADHD persiste nel 60-80% dei casi fino 
all’età adulta  13. Nel corso dello sviluppo, l’iperatti-
vità tende ad attenuarsi, mentre persistono il deficit 
di attenzione e l’impulsività, che interferiscono sulle 
relazioni familiari e sociali e sull’integrazione scolasti-
co-lavorativa, determinando spesso delle condizioni 
di disadattamento. Nell’età adulta, infatti, i pazienti 
possono mostrare, oltre alla triade sintomatologica 
caratteristica, anche altri disturbi psicopatologici, quali 
il disturbo di personalità antisociale e comportamentali 
quali alcolismo e tossicodipendenza  14. Il più impor-
tante indice predittivo di tale evoluzione è la presenza, 
già nell’infanzia, di un DOP o di un DC associato: 
tale associazione presenta una prognosi significati-
vamente peggiore di quella del disturbo isolato della 
condotta 15 16.

Approcci terapeutici
Secondo quanto affermato da numerosi autori, sto-
ricamente sussistono notevoli differenze nell’approc-
cio terapeutico all’ADHD, rispettivamente Europeo e 
Nord Americano. Mentre, infatti, in Europa è prassi 
terapeutica più comune iniziare il trattamento con 
interventi psicosociali multipli di modificazione del 
comportamento, terapia cognitiva, terapia familiare, e 
interventi in ambito scolastico, in Nord America è più 
diffuso l’approccio farmacologico 17. Riguardo a ciò, 
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la moltitudine di trials controllati 18 e di studi clinici e 
sperimentali  19 ha permesso di stabilire un consenso 
sull’efficacia dei farmaci psicostimolanti. Le linee guida 
attuali per il trattamento dell’ADHD fanno riferimento al 
trial farmacologico denominato Multimodal Treatment 
Study of children with ADHD (MTA) 20, realizzato nella 
scorsa decade negli Stati Uniti. L’obiettivo di questo 
studio è stato di confrontare l’efficacia del trattamento 
farmacologico con psicostimolanti associato al tratta-
mento psicoterapico di tipo comportamentale, rispetto 
alla gestione del trattamento farmacologico, oppure 
del trattamento psicoterapico solamente, confrontando 
tutti questi programmi di trattamento con i trattamenti 
normalmente in uso nella comunità. Una revisione 
dell’MTA eseguita da Swanson 21 ha concluso che è 
emersa un’evidente superiorità della farmacoterapia 
associata a trattamento comportamentale sulla regres-
sione dei sintomi cardine dell’ADHD, dopo un periodo 
di circa 2 anni dall’inizio dello studio. Inoltre è emerso 
che, mentre l’effetto del trattamento combinato non è 
risultato superiore a quello unicamente farmacologico 
per i sintomi cardine dell’ADHD, è risultato invece 
superiore a esso nel trattamento di difficoltà più speci-
fiche (ad es. sintomi oppositivi e aggressivi, disabilità 
sociali e relazionali, difficoltà nell’apprendimento), 
risultando più efficace anche del trattamento psicote-
rapico utilizzato singolarmente.

MATERIALI E METODI

I presupposti di questo studio si basano sulla già citata 
eterogeneità della prevalenza dell’ADHD nel pano-
rama internazionale 2. Visto che i dati di prevalenza 
del disturbo variano a seconda dei criteri diagnostici 
utilizzati, ci siamo proposti di mettere a confronto 
due protocolli diagnostici utilizzati in due diversi Pa-
esi, l’Italia e la Spagna, in termini di metodologie 
impiegate e di risultati ottenuti. Sono stati oggetto di 
tale confronto il Centro specializzato nella diagnosi 
e trattamento dell’ADHD di San Donà di Piave della 
Regione Veneto (Unità di Neuropsichiatria Infantile) e il 
Centro di Pedopsichiatria dell’Ospedale Universitario 
Vall d’Hebron di Barcellona. 
Sono stati selezionati due campioni di pazienti, afferiti 
presso le due Strutture specialistiche per sospetto di 
ADHD nell’arco di due quadrimestri dell’anno 2006.

Gruppo A: 43 soggetti (38 M e 5 F) di età 6-12 
anni (media 9,6), afferenti al Centro di Neuropsi-
chiatria Infantile di San Donà di Piave da gennaio 
ad aprile;
Gruppo B: 49 soggetti (39 M e 10 F) di età 6-12 an-
ni (media 9,9), afferenti al Servizio di Pedopsichiatria 
dell’Ospedale Vall d’Hebron da aprile a luglio.
Ciascun paziente ha ricevuto il protocollo diagnostico 
di routine utilizzato dal rispettivo Centro di riferimento. 
Dopo una prima descrizione dei due protocolli e un 
loro confronto in termini qualitativi, i risultati emersi da 
ciascuna valutazione diagnostica sono stati confrontati 
in modo statistico, col proposito di valutare la preva-
lenza delle diagnosi di ADHD all’interno delle due 
casistiche, di rilevare la prevalenza di forme pure e/o 
con comorbilità e di osservare eventuali differenze 
nella distribuzione delle variabili.

Confronto qualitativo

Gruppo A
Nel Centro di San Donà di Piave la diagnosi di ADHD 
si articola in tre fasi: anamnesi, valutazione neuropsi-
cologica e osservazione con colloquio clinico; la va-
lutazione viene inoltre integrata da un esame obiettivo 
e neurologico. 

I) Anamnesi 
È riservata al colloquio con i genitori, con l’obiettivo 
di raccogliere il maggior numero di informazioni sul 
paziente. Questionari e scale di valutazione integra-
no il colloquio diretto e si propongono di sondare le 
caratteristiche attuali e pregresse del bambino, riferite 
sia al funzionamento globale che a quello specifico 
(sintomi di disattenzione, iperattività, impulsività). Le 
scale di valutazione utilizzate sono:
•	 Kiddie-Schedule	for	Affective	Disorders	and	Schizo-

phrenia,	 Present	 and	 Life-time	 version	 (K-SADS-PL):	
valutazione psicopatologica globale; 

•	 Conners	 Rating	 Scale: valutazione specifica 
dell’ADHD, Scale italiane SDAG e SDAI per l’In-
dividuazione di comportamenti di Disattenzione e 
Iperattività: per genitori e insegnanti. 

II) Valutazione neuropsicologica
Composta da diversi tipi di test:
•	 Wechsler	 Intelligence	 Scale	 for	 Children-Revised,	

WISC-R: valutazione del profilo cognitivo; 
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•	 Test	 della	 Torre	 di	 Londra,	 Wisconsing	 Card	
Sorting Test, WCST nella versione modificata per 
bambini (MCST): test di pianificazione; 

•	 Test	MF, Test delle Campanelle, Prova CP (Conti-
nuous Performance): test di attenzione; 

•	 TAD	 Test	 di	 Valutazione	 di	 Ansia	 e	 Depressione, 
Questionario d’ansia per l’età evolutiva di Businelli, 
Children Depression Inventory CDI; Prove di lettura 
MT, Dettato di Brano, Test di Fluenza, Test ABCA: 
abilità di calcolo aritmetico: per diagnosi differen-
ziale e/o comorbilità.

III) Osservazione e colloquio clinico
Riservata all’interazione paziente-esaminatore, con-
sidera variabili di tipo comportamentale, affettivo e 
cognitivo. Si osservano l’atteggiamento del paziente, 
il tono di voce, la velocità e i contenuti dell’eloquio, 
la qualità del rapporto e del gioco. Ciò permette di 
osservare in un contesto controllato la presenza dei 
comportamenti problematici e di ottenere informazioni 
per la diagnosi differenziale.
L’esame obiettivo e la prescrizione di eventuali esa-
mi strumentali (in particolare emocromo ed ECG) si 
eseguono al termine del protocollo, solo in caso di 
diagnosi di ADHD. Tali accertamenti hanno infatti la 
finalità di orientare la scelta terapeutica. 

Gruppo B
La diagnosi di ADHD nel Servizio di Pedopsichiatria 
dell’Ospedale Vall d’Hebron passa attraverso due fasi: 

I) Prima visita 
Due sono gli elementi centrali di tale fase: il colloquio 
con l’intera famiglia e l’osservazione diretta del bam-
bino, del suo comportamento durante la visita e della 
relazione con i suoi genitori. Più specificamente rivolta 
alla famiglia è la raccolta dell’anamnesi fisiologica e 
patologica (situazione lavorativa dei genitori, livello 
socio-economico, relazione di coppia dei genitori, at-
tività educativa, disturbi organici e psichiatrici familia-
ri). Per quanto riguarda la storia clinica del bambino, 
invece, questa viene integrata da scale di valutazione 
e da un questionario più specifico, basato sui criteri 
diagnostici del DSM IV (“linee guida per la diagnosi 
di ADHD”, riadattate nella versione in catalano da 
Bielsa, Batlle, Raheb e Tomas, specialisti che lavorano 
nel Centro stesso). Sono di seguito riportate le tre scale 
di valutazione per genitori e insegnanti:

Child Behavior Checklist o CBCL: valutazione psico-
patologica globale; 
Scala Edelbrock per genitori e insegnanti (Edelbrock, 
1986, riadattata da Bielsa e Tomas, 1996): valuta-
zione specifica dell’ADHD; 
Conners Rating Scale versione short. 
È prevista infine la valutazione obiettiva del paziente, 
con prescrizione di eventuali esami strumentali (emo-
cromo, test di funzionalità tiroidea, visite specialistiche 
oculistica, ORL ed EEG). 
II) Valutazione neuropsicologica
Nell’arco di circa tre incontri vengono somministrati i 
seguenti test:
Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised,WISC-
R: test di livello cognitivo; 
Test di Bender 22, Test di copia e riproduzione a me-
moria di figure geometriche complesse di Rey 23: test 
di integrazione visuo-motoria;
Test di attenzione: 
•	 Test di percezione di differenze o test delle fac-

ce  24: si presenta come sequenze di tre facce 
umane molto simili di cui una è leggermente diversa 
dalle altre; il bambino deve individuarla mentre 
l’operatore misura il tempo. 

•	 Test dei punti da contare di Rey: consiste di se-
quenze di caselle contenenti ciascuna un diverso 
numero di punti disposti in ordine variabile. Il bam-
bino deve contare il giusto numero di punti per ogni 
casella mentre l’operatore misura il tempo. 

•	 Test di attenzione selettiva e sostenuta, TASS  25: 
consiste nell’individuazione di simboli a seconda 
della loro forma e/o colore in una sequenza 
casuale di simboli diversi. Vengono misurati la 
quantità totale di figure identificate, la velocità di 
esecuzione, il numero di riuscite, omissioni, errori 
ed errori auto-corretti e la qualità globale di ese-
cuzione. Si giunge così alla definizione di diversi 
parametri (Quoziente di Impulsività, Capacità di 
Attenzione Sostenuta e Capacità di Attenzione 
Selettiva) che sono indici della difficoltà a inibire 
risposte scorrette e della difficoltà a fissare l’atten-
zione in presenza di materiale distraente.

•	 Prova percettiva e di attenzione di Toulouse-Pie-
ron 26: consiste in una serie di elementi quadratino-
segmento disposti in file ordinate, dei quali solo un 
quarto del totale (10 elementi dispersi per ogni fila) 
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è uguale a un modello presentato all’inizio. Il com-
pito del paziente è segnalare in un tempo massimo 
gli elementi uguali ai modelli. 

•	 Questionario spagnolo di depressione infantile, 
CEDI-I e –II  27 Questionario statistico per bambini 
sul disturbo d’ansia, STAI-C 28, CMAS-R: “ciò che 
penso e provo” 29, Scala di valutazione dei proces-
si di lettura, PROLEC-SE 30: per diagnosi differenzia-
le e/o comorbilità.

Al termine di queste due fasi diagnostiche si attua un 
processo di integrazione dei dati clinici e strumentali 
emersi dalla prima visita con quelli psicometrici emersi 
dalle sedute di somministrazione dei test. Infine si 
procede alla restituzione diagnostica e all’eventuale 
approccio terapeutico. 

Analogie e differenze nella fase di raccolta anamne-
stica
Le analogie riscontrate sono le seguenti: 
•		entrambi	 i	protocolli	 raccolgono	informazioni	sulle	

caratteristiche comportamentali e psicologiche del 
paziente sondando i vari ambiti di vita con la rac-
colta di informazioni da più fonti (scuola-famiglia) 
e l’utilizzo di scale strutturate;

•		entrambi	ricostruiscono	la	storia	fisiologica,	scolasti-
ca e relazionale del bambino e valutano eventuale 
familiarità per ADHD;

•	 entrambi	considerano	eventuali	diagnosi	differenziali.
Le differenze sono riportate in Tabella I.

Analogie e differenze nella fase di valutazione neurop-
sicologica e cognitiva
Entrambi gli ospedali indagano le risorse cognitive del 
soggetto, impiegando la stessa scala di valutazione 
(WISC-R). La differenza più rilevante consiste nel fatto 

che nel Centro di San Donà di Piave il ritardo mentale 
viene visto come una possibile condizione associata 
all’ADHD, mentre per l’ospedale Vall d’Hebron il 
riscontro di questo disturbo è un criterio di esclusione 
per tale diagnosi. Per testare l’attenzione selettiva e 
sostenuta vengono utilizzati analoghi test di analisi 
visiva: a San Donà di Piave test MF, test delle Cam-
panelle e test CP; a Barcellona test delle facce, test 
dei punti da contare di Rey, test di Toulouse Piéron e 
TASS. Elementi di differenza si riscontrano, invece, nel 
fatto che solo a San Donà di Piave si utilizzano test 
che misurano i processi strategici, la pianificazione e 
la memoria di lavoro. Per contro solo a Barcellona si 
utilizzano test di integrazione visuo-motoria, che per-
mettono di escludere deficit sensoriali e/o percettivi, 
o deficit nella coordinazione motoria fine. Per la dia-
gnosi differenziale e la valutazione della comorbilità 
entrambi i Centri usano test specifici per il disturbo 
d’ansia e per il disturbo depressivo. Si osserva una 
differenza metodologica, invece, nell’approfondimen-
to dei disturbi dell’apprendimento scolastico, che nel 
Centro italiano prevede la valutazione di lettura, scrit-
tura, fluenza verbale, e matematica, mentre nel Centro 
spagnolo si limita all’area della lettura.

Confronto quantitativo
Pur dovendo tenere conto dei limiti di attendibilità sta-
tistica dovuti alla disomogeneità delle popolazioni di 
riferimento e alle differenze ambientali, sociali e culturali 
che hanno condizionato il processo di selezione dei 
campioni, si è proceduto a confrontarli statisticamente. 
Tale confronto ha evidenziato una differenza significati-
va nella diagnosi di ADHD, essendo questa risultata più 
frequente nei pazienti esaminati a Barcellona (40/49, 
82% dei casi) rispetto ai pazienti di San Donà di Piave 

TAB. I. Protocolli diagnostici: principali differenze tra i due gruppi (A = San Donà, B = Barcellona).
Gruppo A Gruppo B

Anamnesi Paziente Intera famiglia
Ambiente di vita Comportamenti del paziente in diversi 

ambiti 
Dinamiche familiari e routines quotidiane intera famiglia

Valutazione psicometrica 
e psicopatologica

Non screening per ADHD Questionario iniziale: se non soddisfatti i criteri 
valutazione diagnostica per altre psicopatologie 

Indagini strumentali Solo dopo diagnosi e dopo tentativo 
di interventi psicoeducativi alternativi

Fin da subito per escludere patologie mediche e per 
verificare se possibile trattamento farmacologico

Osservazione del paziente Seduta specifica senza genitori Valutazione dinamiche relazionali intrafamiliari
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(29/43, 68% dei casi). Il test del Chi-Quadrato ha 
fornito un valore di 4,08 (p < 0,05). Va precisato che, 
nel tentativo di garantire al massimo la confrontabilità 
delle due casistiche, quella di San Donà di Piave è 
stata adattata sulla base del diverso significato attri-
buito dai due Centri alla diagnosi di Ritardo Mentale. 
Essendo, infatti, tale patologia un criterio di esclusione 
per la diagnosi di ADHD nel Centro di Barcellona, i 
casi affetti da Ritardo Mentale e ADHD della casistica 
di San Donà di Piave (2/29) sono stati riclassificati in 
base al criterio di Barcellona e posti nel gruppo “altre 
diagnosi”. Sulla base di tale modifica la casistica di 
San Donà di Piave è risultata composta da 27/43 
diagnosi di ADHD (63%) e da 16/43 altre diagnosi 
(37%). I dati statistici sono riportati nella Tabella II.
Gruppo A
Dei 27 pazienti risultati affetti da ADHD, il 15 % 
(4/27) sono risultate forme pure, mentre l’85% 
(23/27) è risultato associato a comorbilità. Le dia-
gnosi più frequentemente associate ad ADHD sono 
state il disturbo oppositivo-provocatorio (6/23) e i 
disturbi dell’apprendimento scolastico (5/23). Dia-
gnosi meno frequentemente associate sono risultate il 
disturbo d’ansia generalizzato e il disturbo ossessivo 
compulsivo. Infine, dei 16 pazienti non risultati affetti 
da ADHD, 5 sono risultati affetti da disturbo bipolare 
e 3 da disturbo generalizzato dello sviluppo non altri-
menti specificato. L’analisi della variabile età non ha 
mostrato differenze statisticamente significative rispetto 
alle categorie diagnostiche, mentre quella della varia-
bile sesso ha mostrato che i pazienti di sesso femminile 
(5/43, 12 % del campione) giunti in consulenza per 
sospetto ADHD, hanno tutti ottenuto conferma di tale 

diagnosi, e in particolare sono stati inseriti tutti nella 
categoria “ADHD con comorbilità”.

Gruppo B
Dei 40 pazienti diagnosticati come ADHD, metà so-
no risultate forme pure e l’altra metà è rientrata nella 
categoria associata a comorbilità. La diagnosi più 
frequentemente associata ad ADHD è stata quella di 
disturbo dell’apprendimento scolastico (12/20). Altre 
diagnosi frequentemente associate all’ADHD sono sta-
te: disturbo d’ansia generalizzato, disturbo oppositivo 
provocatorio e disturbo ossessivo compulsivo. Infine, 
tra i 9 pazienti non risultati affetti da ADHD (18% dei 
casi), 5 sono risultati affetti da disturbo ossessivo com-
pulsivo tramite l’uso di un protocollo diagnostico appo-
sito. Anche per questo campione la valutazione delle 
età medie non ha presentato differenze significative 
rispetto alle categorie diagnostiche. La distribuzione 
del sesso, in analogia a quanto rilevato nel gruppo A, 
ha mostrato che la grande maggioranza delle femmi-
ne (9 soggetti su 10) giunte in consulenza per sospetto 
di ADHD, ha avuto conferma di tale diagnosi. 
In entrambi i campioni dunque è stata osservata una 
differenza statisticamente significativa (test del chi 
quadrato: 3,66, p < 0,05) per la diagnosi di ADHD 
tra maschi e femmine: 1 femmina su 15 (6%) non è 
risultata affetta da ADHD, mentre il dato corrispettivo 
nei maschi è risultato di 24/77 (31%). 

DISCUSSIONE

Dal confronto statistico dei valori di prevalenza di ADHD 
ottenuti nei due campioni si è osservata una differenza 

TAB. II. Distribuzione del tipo di diagnosi nei due gruppi (A = San Donà, B = Barcellona).
Gruppo A Diagnosi Gruppo B

Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale

22 (51%) 5 (12%) 27 (63%) ADHD 31 (63%) 9 (19%) 40 (82%)

16 (37%) 0 16 (37%) Altre diagnosi 8 (16%) 1 (2%) 9 (18%)

38 (88%) 5 (12%) 43 (100%) Totale osservati 39 (79%) 10 (21%) 49 (100%)

Maschi Femmine Totale   Maschi Femmine Totale

4 (15%) 0 4 (15%) ADHD puro 16 (40%) 4 (10%) 20 (50%)

18 (66%) 5 (19%) 23 (85%) ADHD + comorbilità 15 (38%) 5 (12%) 20 (50%)

22 (81%) 5 (19%) 27 (100%) Totale ADHD 31 (78%) 9 (22%) 40 (100%)
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significativa nella diagnosi di ADHD, con un maggior 
numero di diagnosi alternative nella casistica di San 
Donà di Piave. Quanto emerge dalla nostra ricerca 
sembra, dunque, rafforzare alcune considerazioni già 
citate in precedenza  2 in merito alla variabilità della 
prevalenza in funzione dei criteri diagnostici utilizzati. 
A conclusione della revisione sistematica per la quanti-
ficazione della prevalenza mondiale dell’ADHD 2 viene 
sottolineato che istituzioni come la WHO dovrebbero 
dirigere i propri sforzi verso la standardizzazione degli 
studi epidemiologici, rimarcando la necessità di un ap-
proccio comune e integrato a questa patologia. Inoltre 
sono auspicabili progetti di “Community Consensus” per 
la diagnosi di ADHD, al fine di redigere protocolli condi-
visibili da parte di figure professionali diverse nell’ambito 
dell’età evolutiva. In un recente articolo 31 viene descritto 
un tentativo di colmare le discrepanze tra la realtà me-
dica e la realtà territoriale (con particolare riferimento 
all’ambito scolastico), messo in atto nel North Carolina 
per un periodo di più di 10 anni. La creazione di un 
protocollo comune a clinici, insegnanti e Servizi Sociali 
per l’approccio e la gestione del bambino con ADHD 
ha messo in luce come una maggiore chiarezza sulle 
caratteristiche del disturbo e una migliore comunicazio-
ne tra i diversi operatori abbia portato a un importante 
incremento di qualità sia nell’efficienza diagnostica che 
nella gestione terapeutica dei pazienti. Sembra dunque 
che la standardizzazione necessaria per una buona col-
laborazione tra diverse figure professionali possa creare 
una maggiore efficienza nella raccolta dei dati e quindi 
una migliore accuratezza diagnostica.
Relativamente ai nostri due campioni, si possono formu-
lare alcune ipotesi delle differenze diagnostiche riscon-
trate: il protocollo di Barcellona, infatti, prevede un filtro 
iniziale, costituito dal questionario sui criteri diagnostici 
del DSM-IV, che esclude i pazienti che non soddisfino 
almeno un criterio diagnostico, cioè i casi certamente 
negativi. Tale questionario può pertanto includere molti 
falsi positivi che, nel successivo percorso diagnostico, 
possono venire più difficilmente individuati come tali. 
Il protocollo di San Donà, invece, non prevede alcun 

filtro, ma utilizza un percorso più lungo e articolato 
prima di giungere alla diagnosi conclusiva, potendo 
risultare complessivamente più restrittivo nella diagnosi 
di ADHD. L’assenza, infatti, nel protocollo di Barcello-
na, di una fase di osservazione e colloquio clinico, può 
spiegare una minore incidenza di diagnosi alternative 
rispetto all’ADHD. Per quanto riguarda, infine, le speci-
fiche batterie diagnostiche, i test sulle funzioni esecutive 
del protocollo di San Donà possono contribuire ulte-
riormente a escludere la diagnosi di ADHD per alcuni 
pazienti, mentre l’assenza di tali test nel protocollo di 
Barcellona può non fornire un corretto inquadramento 
della sindrome, sovrastimandone la diagnosi.

CONCLUSIONI

Il protocollo di San Donà di Piave è risultato più aperto 
a eventuali diagnosi alternative nel corso del suo svol-
gimento, pur non venendo impiegati test specifici di 
esclusione. Il protocollo di Barcellona, invece, è risultato 
caratterizzato da strumenti di screening che permettono 
di evitare la valutazione di pazienti sicuramente negativi 
per ADHD, con un successivo orientamento più “inclu-
sivo” relativamente a tale diagnosi. Le differenze meto-
dologiche osservate nei due protocolli non sono tuttavia 
in contraddizione tra loro, conseguendone l’ipotesi che 
si possa raggiungere una maggiore standardizzazione 
diagnostica utilizzando un protocollo integrato. Tale 
protocollo dovrebbe infatti prevedere la condivisione 
delle metodologie diagnostiche utilizzate nei due Cen-
tri, creando una sinergia dei diversi punti di forza e 
facendo convergere un orientamento da una parte più 
specifico e dall’altra più sensibile. Riteniamo, infatti, che 
gli strumenti di screening utilizzati a Barcellona siano 
molto sensibili, potendo generare falsi positivi. La loro 
integrazione con una fase di osservazione, con un col-
loquio clinico e con specifici test neuropsicologici, che 
riconosca i falsi positivi ed eventualmente formuli altre 
ipotesi diagnostiche, potrebbe dunque coniugare sensi-
bilità e specificità, creando uno strumento diagnostico 
più attendibile e affidabile.
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